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BOLLETTINO INFORMATIVO

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison
Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un
monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie
riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di
individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a
partenariati nazionali e internazionali.
Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate:
1. NEWS
2. EVENTI E FORMAZIONE
3. FINANZIAMENTI
3.1 Finanziamenti regionali
3.2 Finanziamenti nazionali
3.3 Finanziamenti comunitari
3.4 Altri programmi
4. RICERCHE PARTNER

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS
EUROPEAN INVESTMENT PROJECT PORTAL (EIPP): LANCIATO UFFICIALMENTE IL
PORTALE EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI IN EUROPA
Fonte: European Commission
Il Portale europeo per gli investimenti (European Investment Project Portal - EIPP) è un portale web creato
dalla Commissione europea al fine di permettere a promotori e ideatori di grandi progetti di raggiungere
potenziali investitori in tutto il mondo.
Per essere eleggibili i progetti devono:
1. avere un valore di almeno 10 milioni di euro
2. poter iniziare entro 3 anni dalla presentazione su EIPP
3. essere promossi da un ente di diritto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro dell'UE
4. compatibili con le leggi europee e nazionali
I progetti devono rientrare in almeno uno di questi settori:
 Research, Development & Innovation
 ICT Infrastructures, including Broadband
 Other Digital, including Content and Services
 Renewable Energy Production
 Conventional Energy Production
 Energy Efficiency
 Electricity Infrastructure incl. transmission, distribution, storage and smart grids
 Gas Infrastructure incl. transmission, distribution, storage and LNG
 Fuel Extraction and Refining
 Energy R&D
 Trans European Network – Transport
 Multimodal Nodes (ports, airports, stations, logistic platforms)
 Urban Mobility Projects
 New Technologies and Transport Greening
 Vehicles and Transport Systems
 Human Capital, Education & Training
 Health
 Cultural & Creative Industries
 Tourism
 Social Infrastructure, Social and Solidarity Economy
 Natural Resources
 Resource Efficiency and Environmental Protection
 Climate Change
 Industry for SMEs & Mid-Caps

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
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PON IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
La Commissione europea ha approvato il 23 giugno 2015, e successivamente modificato il 23 novembre 2015, il
Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 che interviene con una dotazione
complessiva di circa 2,3 miliardi di euro per il rafforzamento delle imprese del Mezzogiorno, quale elemento
cardine della politica industriale italiana in una logica di riequilibrio territoriale e di convergenza MezzogiornoCentro-Nord.
Il Programma infatti intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna),
contribuendo all'obiettivo di portare il peso relativo del settore manifatturiero sul PIL europeo dal 15,6% del 2011
al 20% entro il 2020 e sostenere così un duraturo processo di sviluppo dell’intero Sistema imprenditoriale del
Paese.
La forza innovativa del PON Imprese e Competitività, in linea con le priorità della Strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, risiede dunque nella combinazione di agevolazioni in risposta ai
fabbisogni delle imprese e interventi infrastrutturali per migliorarne il posizionamento.
Il Programma si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane
nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi
tematici:
OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
OT 2 – migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
OT 4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

Il PON Imprese e Competitività, inizialmente dotato di un budget complessivo di oltre 2,4 miliardi di euro (di cui
1,7 miliardi provenienti dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 643 milioni di cofinanziamento
nazionale), è stato riprogrammato nel mese di novembre conseguentemente all’adesione italiana alla c.d.
Iniziativa PMI (concretizzata nella formulazione e approvazione di un Programma a sé stante), e presenta oggi
un budget complessivo pari a €2.316,5 mln, di cui €1.676 mln FESR e €640,5 mln di cofinanziamento nazionale,
risorse provenienti dalla Legge 183/87.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/pon-imprese-e-competitivita
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DESIGNING A EUROPEAN INNOVATION COUNCIL: A CALL FOR IDEAS
Fonte: Commissione Europea
Negli ultimi anni sono stati compiuti molti passi avanti per integrare la componente di innovazione nei programmi
e nelle politiche dell'UE, in particolare con Horizon 2020. Tuttavia, la serie di meccanismi di sostegno può
risultare di difficile approccio e manca la flessibilità e la reattività che l'innovazione dirompente richiede.
Per affrontare questi rischi, il Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha lanciato il
concorso di idee alla Conferenza annuale Science | Business a Bruxelles per capire il punto di vista dei diversi
stakeholders.
In particolare l’EIC dovrebbe sopperire alla frammentazione dei vari strumenti che l’Europa e Horizon 2020
attualmente hanno a disposizione per finanziare l’Innovazione: SME Instrument, Fast-track to Innovation, Access
to Risk Finance, Public-Private Partnerships, InnovFin. Resta aperta la questione se li sostituirà o li
complementerà.
L’EIC dovrebbe - alla stregua dell’ERC - finanziare l’innovazione in qualsiasi settore, travalicando i confini delle
aree identificate e supportate da Horizon 2020, se non addirittura creare mercati che nessuno sino a quel
momento aveva immaginato.
E' possibile rispondere alla Survey entro il 29 aprile 2016 ed è anche possibile caricare un "position paper".
Scadenza: 29 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home

PIANO DI INVESTIMENTI PER L'EUROPA:
NUOVI ORIENTAMENTI SULL'USO COMPLEMENTARE DEI FONDI STRUTTURALI
E DI INVESTIMENTO EUROPEI E DEL FEIS
Fonte: ASTER
La priorità assoluta della Commissione Juncker è rilanciare la crescita in Europa e incrementare il numero di
posti di lavoro senza creare nuovo debito. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano
di investimenti per l'Europa, e i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) svolgono insieme un ruolo
cruciale per la creazione di posti di lavoro e la crescita.
Obiettivo dell'opuscolo pubblicato dalla Commissione è aiutare le autorità locali e i promotori dei progetti a
sfruttare appieno le opportunità derivanti dall'uso complementare del FEIS e dei fondi SIE. I due strumenti, pur
nella loro diversità, sono complementari tra loro in termini di ratio, concezione e quadro legislativo e si rafforzano
a vicenda.
L'opuscolo fornisce, infatti, una panoramica di come possa concretizzarsi la complementarità tra il FEIS e i fondi
SIE a livello di progetto o tramite uno strumento finanziario come una piattaforma di investimento. L'esperienza
che verrà tratta dai casi concreti e le reazioni dei soggetti interessati consentiranno di arricchirlo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_it.htm
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CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) con vari nuovi
bandi per diversi profili nelle istituzioni europee.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura entro
la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto
dalla Commissione stessa.
Scadenza: 26 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html

ONLINE IL NUOVO SITO DEL RESEARCH AND INNOVATION OBSERVATORY
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: European Commission
È online il nuovo sito del Research and Innovation Orbservatory (RIO), un’iniziativa della Commissione Europea
a sostegno delle strategie del programma Horizon 2020.
L’Osservatorio produce rapporti annuali dettagliati per Paese sull’evoluzione dei sistemi nazionali di ricerca e
innovazione, con lo scopo finale di fornire agli Stati membri un sostegno pratico alla programmazione,
realizzazione e valutazione dei provvedimenti volti a migliorare la qualità dei loro investimenti, strategie e sistemi
di ricerca e innovazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
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2. EVENTI E FORMAZIONE

INFODAY PROGRAMMA COST
ROMA, 4 MARZO 2016
Fonte: ASTER
Il 4 marzo 2016, alle ore 9.30, si terrà presso il MIUR, Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca,
in Aula Conferenze, un Info Day del programma COST. L'evento sarà l'occasione, per tutti i ricercatori
interessati, di conoscere e approfondire il programma COST.
Sono previsti interventi da parte del Coordinatore Nazionale del COST e dei funzionari del COST Office di
Bruxelles.
Chiunque sia interessato a partecipare, deve confermare la propria presenza inserendo il proprio nominativo
all'indirizzo http://doodle.com/poll/pm5hgp7r4m8fwwgs . Il numero di partecipanti sarà limitato a 80.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/notizie/2016/info-day-programma-cost.aspx
www.candidaturecost.miur.it

TEDXCNR: IL PRIMO EVENTO ITALIANO INDIPENDENTE
ROMA, 8 OTTOBRE 2016
Fonte: ASTER
TEDxCNR che si svolgerà l'8 ottobre 2016 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma è l’evento di
comunicazione globale che per la prima volta in Italia coinvolge un Ente di ricerca. Il suo obiettivo primario è
quello di condividere nuove visioni e nuovi modelli nei diversi ambiti delle attività di frontiera svolte dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dai suoi partners.
I protagonisti più influenti del “pensare” e del “fare” raccontano le loro idee di valore in diciotto minuti. Una data
unica, un appuntamento con l’ignoto per scoprire cosa ci riserva il futuro.
Cibo, medicina, qualità della vita, sport, economia, ambiente, arte, moda e musica. Tutto al servizio della
scienza e viceversa.
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CORSI DI FORMAZIONE APRE
Fonte: APRE
Si segnalano i seguenti corsi di formazione organizzati da APRE (Agenzia per la promozione della ricerca
europea):
Roma, 23 marzo 2015 “LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020”
La Commissione europea con il nuovo Programma Horizon 2020 ha voluto incoraggiare la partecipazione delle
Piccole e Medie Imprese nei progetti di ricerca e innovazione attraverso uno specifico strumento, che fornisce
supporto alle aziende che intendono crescere sui mercati internazionali con le loro idee innovative. L’obiettivo
del corso è quello di fornire un quadro generale sulle opportunità a beneficio delle Piccole e Medie Imprese in
Horizon 2020 ed un focus particolare sullo Strumento PMI, con accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di
partecipazione ed alle esperienze delle prime aziende finanziate.
Il corso di formazione porrà l’accento sulle caratteristiche dello strumento PMI – Fase 1 ed analizzerà i contenuti
e gli obiettivi che, tipicamente sviluppati tramite Business Plan, dovranno corredare una proposta di successo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/lo-strumento-pmi-in-h2020-23-marzo/
------------------------------------------------------Roma, 24 marzo 2015 “IL BUSINESS PLAN IN HORIZON 2020”
Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sull’impatto economico e sociale dei progetti
finanziati, inteso come necessità di portare sul mercato prodotti, servizi, processi e soluzioni nuovi (o migliorati).
Il nuovo approccio richiede, per la scrittura di proposte di successo, l’applicazione di metodologie tipiche del
mondo aziendale.
Sulla base dell’analisi delle prime proposte finanziate, obiettivo del presente modulo è quello di illustrare come
includere gli elementi chiave di un Business Plan all’interno dei nuovi strumenti di finanziamento di Horizon 2020
quali: Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME Instrument. Particolare attenzione sarà dedicata
all’analisi del criterio dell’impatto nella valutazione delle proposte.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/il-business-plan-in-h2020-24-marzo/
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
-------------------------------------------------------

Roma, 1 aprile 2016 - Infoday nazionale di lancio del bando 2016 dell’iniziativa Bio-Based Industries
Joint Undertaking (BBI JU)
L'evento è organizzato da APRE per conto del MIUR. L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private
Partnership (PPP) tra la Commissione europea e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 60
piccole e grandi imprese, cluster e organizzazioni pubbliche e private interessate ad investire nella ricerca e
nell’innovazione bio-based. Il settennio 2014-2020 vedrà uno stanziamento di 3.8 miliardi di euro per questa
iniziativa, di cui 1 miliardo dal budget di Horizon 2020 e 2,8 miliardi di euro dal consorzio BIC.
L'obiettivo ultima dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che consentano una conversione
efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bioraffinerie in vista di mettere queste ultime in grado di competere per prezzo e qualità con prodotti basati su
risorse fossili.
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Nel corso dell'evento verrà presentato il nuovo piano di lavoro 2016 del programma BBI, contenente i topic
previsti per il 2016.

Le principali linee di ricerca e innovazione verticali di questo bando sono tre:
•
Sufficient and sustainable biomass feedstock supply at affordable price incorporating the
feedstock suppliers as partners in the value chains
•
Development of biorefinery technologies and efficient processes to increase the competitive
position of the bio-based industries in Europe
•
‘Higher market demand and customer awareness’ through the development of innovative products
and applications in partnership with actors in the end consumer markets, and setting the framework for
successful market uptake
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=34766
http://www.apre.it/eventi/2016/i-semestre/info-day-bbi/

CONFERENZA OPEN INNOVATION 2.0 2016
AMSTERDAM, 23 E 24 MAGGIO 2016
Fonte: ASTER
During the Open Innovation 2.0 event several topics will discussed, like European Innovation Living labs;
Innovation Ecosystems; OI2 funding opportunities under Horizon 2020; Online Engagement Platforms (Big Data,
Cloud, IoT, participatory design); etc. The conference will be preceded by a Camp for Societal Innovation which
will bring together people with different backgrounds to address the challenges brought by cities, regions,
industry, universities and NGOs.
The OI2 Conference will be held under the label of the Dutch EU Presidency, and co-organised by the Open
Innovation Strategy and Policy Group (OISPG), DG CONNECT (European Commission), the European
Committee of the Regions, the City of Amsterdam, the Amsterdam University of Applied Sciences and Intel Labs
Europe! The conference is expected to gather more than 350 people and discuss topics like European
Innovation Living labs; Innovation Ecosystems; OI2 funding opportunities under Horizon 2020; Online
Engagement Platforms (Big Data, Cloud, IoT, participatory design), etc.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newsletter_id=126&lang=en
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

POR CALABRIA 2014-2020 DIVENTA OPERATIVO

Fonte: Regione Calabria
Con la riunione del Comitato di Sorveglianza, svoltasi presso la Cittadella Regionale, si apre finalmente la fase
operativa del POR 2014- 2020.
Dopo il lavoro di questi mesi, svolto insieme ai partner - politici e tecnici – si è giunti ad un Programma la cui
dotazione finanziaria ammonta a 2,4 miliardi di euro.
Spinta all’innovazione, declinazione territoriale delle politiche ed efficienza dell’Amministrazione: questi principi
saranno il quadro di riferimento all'interno del quale verranno realizzati gli investimenti.
Un lavoro che verrà portato avanti con metodi nuovi, aprendo al contributo della società civile e all'apporto delle
esperienze presenti sul territorio. Si pensa soprattutto ai giovani, che intravederanno nei processi di coprogettazione, un'occasione di valorizzazione delle loro competenze nella nostra terra.
La crescita e lo sviluppo si perseguono insieme, territori e centro. Lo dobbiamo all'Europa e ancora di più lo
dobbiamo alla Calabria e ai Calabresi e con l’aiuto di tutti, insieme, ci riusciremo.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DEDICATO AL TEMA "WELFARE, WELLBEING AND
DEMOGRAPHIC CHANGE: UNDERSTANDING WELFARE MODELS"
Fonte: ASTER
Lo scopo del bando è quello di sostenere ricerche che permettano di migliorare la comprensione di come i
diversi approcci al welfare possano assicurare la qualità della vita, soprattutto delle persone anziane. L'obiettivo
è quindi quello di sviluppare scenari comparativi di vari modelli di welfare, analizzando anche il modo in cui
stanno cambiando. Una migliore comprensione di tali differenze può aiutare i responsabili politici a individuare
potenziali modelli in risposta ai mutevoli cambiamenti demografici.
Il bando prevede tre topic:
 Understanding wellbeing: how appropriate are current measures of wellbeing across the changing life
course?
 Intergenerational relationships: how can welfare models distribute resources, rights and responsibilities
in fair and sustainable ways?
 Welfare models: How can welfare models secure the health and wellbeing for older people confronted to
caring needs, subject to frailty and nearing the end of life?
Inoltre, la call richiede la partecipazione di un partenariato composto da almeno tre possibili soggetti legali
eligibili provenienti da almeno 3 paesi partecipanti diversi, per un massimo di sette partner.
Il bando è promosso dalla Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives – The Potential and
Challenges of Demographic Change" ed il termine ultimo per la presentazioni delle proposte fissato per il 11
aprile 2016.
Per quanto riguarda l'Italia, il bando è gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
e dal Ministero della Salute e permette la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca con sede legale
in Italia, per un finanziamento massimo per progetto pari a 100.000€.
E’ richiesta la compilazione di un breve form da inviare al Ministero della Salute per una prevalutazione iniziale
delle condizioni di eleggibilità.
Scadenza:11 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2015/04/4_CallText_MYBL_JTC2016.pdf
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL NUOVO ALBO DI
ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI DEL MIUR
Fonte: MIUR
Allo scopo di assicurare, nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, la disponibilità dei migliori
revisori, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 19
febbraio 2013, n.115, sta costituendo un apposito elenco (denominato REPRISE: Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation) di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del
sapere, e di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o
nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica.
Pertanto, tutti coloro che siano interessati a proporre la propria candidatura (docenti universitari, ricercatori in
ambito pubblico o privato, dottori di ricerca, divulgatori scientifici, esperti appartenenti al mondo industriale,
economisti, revisori legali, ecc.) possono accedere al modulo di domanda all'indirizzo web dedicato, e compilare
tutti i campi richiesti, relativi ai dati anagrafici e ai dati idonei a documentare la competenza scientifica.
Non è richiesto l'invio di alcuna documentazione cartacea. Le candidature possono essere presentate a partire
dal 10 giugno 2015 e non sono previsti termini di scadenza.
Gli esperti che risultino già inseriti in uno degli attuali elenchi del MIUR (uno per la ricerca fondamentale e uno
per la ricerca industriale, e che saranno a breve dismessi) saranno automaticamente trasferiti nel nuovo elenco
e non dovranno compilare alcuna nuova scheda, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento,
all'aggiornamento dei dati nei campi che troveranno già precompilati.
In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l'affidamento di incarichi, e la
scelta degli esperti da assegnare ai progetti sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva
competenza tecnico-scientifica.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
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XII EDIZIONE PREMIO MATTEOTTI
Fonte: CRUI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice la dodicesima edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo
Matteotti.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale
che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione “saggistica”
Possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume per la prima volta nel periodo ricompreso tra
il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015.
Sezione “opere letterarie e teatrali”
Possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico (nella loro
stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando,
pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014
ed il 31 dicembre 2015.
Sezione “tesi di laurea”
Possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università,
italiana o straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, discutendo una tesi, in
qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita.

La data di scadenza delle presentazione delle domanda è fissata al giorno 18 aprile 2016. La cerimonia di
premiazione si svolgerà a Roma il 16 ottobre 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Scadenza: 18 Aprile 2016

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.governo.it/articolo/xii-edizione-premio-matteotti-il-bando/4010
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS 2016
Fonte: Commissione Europea
La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione del Premio europeo per la promozione d’impresa
(European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2016).
L'obbiettivo dell'EEPA è quello di premiare le iniziative di maggior successo di enti pubblici e partenariati
pubblico-privati a sostegno dell'imprenditorialità ed in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). La
competizione è a due livelli: i partecipanti dovranno infatti prima competere a livello nazionale e solo i due
migliori verranno selezionati per partecipare al livello europeo.
Le categorie dei premi sono sei:
 Promozione dello spirito imprenditoriale
 Investimento nelle competenze imprenditoriali
 Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale
 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
 Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse
 Imprenditorialità responsabile e inclusiva
Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 14 giugno 2016.
Scadenza:14 Giugno 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034129-al-via-la-decima-edizione-delpremio-europeo-promozione-d-impresa-eepa-2016

USCITO IL BANDO SULLA TEMATICA “BIOMARKERS FOR NUTRITION AND HEALTH"
Fonte: Commissione Europea
Il Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL) ha lanciato un bando per il
finanziamento sulla tematica “Biomarkers for Nutrition and Health (BioNH)”.
La call è cofinanziata dalla Commissione europea attraverso lo schema ERA-NET (ERA-HDHL) e si focalizza
sull'identificazione e validazione dei biomarcatori che sono modulati dalla dieta e che possono indicare un
cambiamento dello stato di salute della persona e/o il rischio di sviluppo di una malattia.
Saranno finanziati solo progetti transnazionali: ogni consorzio deve coinvolgere un minimo di tre
partner ammissibili per l'organizzazione di finanziamento partecipante e un massimo di sei partner provenienti
da almeno tre paesi diversi. La scadenza per l'invio dei pre-proposals è il 19 aprile, mentre l'invio dei fullproposal selezionati deve avvenire entro il 15 luglio 2016.
Scadenza: 19 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/era-hdhl

Bollettino Informativo UMG, Gennaio-Febbraio 2016

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

15
PRE-PUBBLICAZIONE DEL BANDO UE PER FINANZIARE PROGETTI DI RICERCA
RIGUARDATI IL VIRUS ZIKA
Fonte: Commissione Europea
Vista l'urgenza della situazione, la Commissione europea ha deciso di rendere disponibile una bozza del bando
relativo al Virus Zika che ha recentamente colpito l'America Latina.
La pubblicazione del bando è prevista per il 15 marzo 2016, con scadenza 28 aprile 2016.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web della Commissione europea relativa al virus Zika.
Scadenza: 28 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/research/health/pdf//zika-call-text-pre-publication.pdf#view=fit&pagemode=none

ERANET-LAC: 2ND JOINT CALL ON RESEARCH AND INNOVATION
Fonte: ASTER
ERANet-LAC è la Rete costituita dall’Unione Europea (UE) e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei
Caraibi (CELAC) focalizzata su attività congiunte di ricerca ed innovazione.
L’obiettivo di questa rete è quello di rafforzare la partnership bi-regionale nell’ambito di tematiche inerenti la
Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione, con la pianificazione e realizzazione di attività congiunte all’insegna di
una sempre maggiore cooperazione e sostenibilità tra UE e area CELAC.
In questo contesto, è stata pubblicata la seconda Call congiunta di ERANet-LAC incentrata sui seguenti topic:
Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health and Information and Communication Technologies.
In particolare, l'Italia aderisce al bando (attraverso il CNR e il Ministero della Salute) con i seguenti topic:
-

-

-

-

BIODIVERSITY
Topic 1: Ecosystem-based adaptation and resilience
Topic 2: Waste management, recycling and urban mining
BIOECONOMY
Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high
added value bioproducts
Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value biobased products
HEALTH
Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being
ICT
Topic 9 (ICT in relation with HEALTH): Improving wellbeing and inclusiveness through ehealth, m-health,
and active and assisted living (AAL) solutions
Scadenza: 10 marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calleranet-lac.cyted.org/
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E-RARE-3 CALL FOR PROPOSALS 2016 (JTC 2016): CLINICAL RESEARCH
FOR NEW THERAPEUTIC USES OF ALREADY EXISTING MOLECULES
(REPURPOSING) IN RARE DISEASES
Fonte: ASTER
L'obiettivo del bando è quello di consentire a scienziati e ricercatori di diversi paesi di collaborare su un progetto
comune di ricerca interdisciplinare e transnazionale basato sulla condivisione delle rispettive competenze.
Basandosi sulla definizione europea (“a disease affecting not more than five in 10.000 persons in the European
Community, EC associated states and Canada”), il progetto dovrà concentrarsi e focalizzarsi su una o più
malattie rare.
L'obiettivo specifico del bando è quindi quello di “promote clinical and pre-clinical proof of concept studies for the
potential application of medicinal products that are either already marketed or having achieved a significant
stage in the development process in rare indications. Projects should aim at discovering new therapeutic uses
for Agents whose clinical safety has already been documented to move quickly into proof of concept trials in the
selected rare diseases’ patient population”.
Il bando andrà a finanziare due tipologie di progetto:
 Tipologia A: Preclinical studies to verify target engagement and to perform additional toxicity testing if
necessary (for example in the case of paediatric indications where juvenile animal studies might be
warranted)in a disease model for a maximum period of one year followed by the implementation of
Phase 1b or Phase 2a clinical trials at the beginning of the second year of the project;
 Tipologia B: Milestone-driven Phase 2 clinical trials to demonstrate that the Agent modulates the target
and has the potential to yield the desired clinical outcome in the proposed disease population for a
period up to three years.
Saranno finanziati solo progetti transnazionali. Ogni consorzio che presenta una proposta deve coinvolgere un
minimo di tre fino ad un massimo di sei partner ammissibili provenienti da almeno tre diversi paesi partecipanti al
bando.
Possono partecipare come applicant tutti i soggetti afferenti alle seguenti categorie:
- mondo accademico (research teams working in universities, other higher education institutions or research
institutes);
- settore sanitario (research teams working in hospitals/public health and/or other health care settings and health
organisations);
- imprese (all sizes of private companies).
E’ incoraggiata la partecipazione di PMI. Inoltre, è incoraggiato l’utilizzo e la partecipazione delle European
health research infrastructures (in particolare le seguenti: BBMRI; EATRIS; ECRIN; ELIXIR; EU-OPENSCREEN;
INFRAFRONTIER; RD-Connect and European Medicines Agency).
I progetti saranno finanziati attraverso fondi nazionali e regionali. I costi ammissibili e la percentuale di
finanziamento variano da paese a paese. Per maggiori informazioni a riguardo fare rifermento alle Linee guida
per gli applicants: Guidelines for Applicants - E-Rare-3 JTC 2016
La scadenza per la pre-registrazione delle proposta è il 1° Febbraio 2016, mentre la scadenza per l’invio del
progetto definitivo è il 3 marzo 2016.
Scadenza: 3 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-usesalready-0

Bollettino Informativo UMG, Gennaio-Febbraio 2016

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

17

INNOSUP-02-2016: USCITO IL BANDO HORIZON 2020
EUROPEAN SME INNOVATION ASSOCIATE – PILOT
Fonte: Commissione Europea
H2020 SME Innovation Associate è una nuova azione pilota nell'ambito di Horizon 2020 in sostegno alle PMI e
start-up europee.
L'iniziativa è volta all'inserimento in alcune PMI innovative di collaboratori di ricerca post-dottorato provenienti da
altri paesi, con l'obiettivo di esplorare una business idea e trasformarla in un progetto innovativo concreto.
L'azione mira a superare le barriere che incontrano le PMI e le start-up nel reclutamento di specialisti altamente
qualificati (PhD o equivalenti) che non sono disponibili sul mercato del lavoro nazionale (o perché le competenze
richieste non sono disponibili o perché non sono accessibili), ma la cui conoscenza sarebbe fondamentale per
aprire nuove opportunità per l'innovazione e la crescita dell’impresa. La collaborazione ha durata di 12 mesi a
partire da settembre 2017.
Le PMI interessate sono incoraggiate a pubblicizzare i posti disponibili attraverso il Portale EURAXESS.
Le PMI prescelte per il reclutamento riceveranno una sovvenzione individuale che copre lo stipendio del
ricercatore per un anno e i relativi costi (inclusi viaggi e subsistence).
Solo le PMI sono eleggibili per il finanziamento.
I ricercatori coinvolti invece devono:
 avere un dottorato di ricerca (o equivalente)
 avere competenze in linea con l'annuncio di lavoro
 rispettare i criteri di mobilità transnazionale
La Commissione Europea selezionerà fino a 90 PMI e startup con le idee più innovative e i migliori piani di
assunzione.
Scadenza: 30 Giugno 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-innosup-022016.html
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THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 2: PUBBLICATO IL 6°- 7°- 8° BANDO
Fonte: ASTER
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2), il partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria farmaceutica
rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comunità
europea ha pubblicato il seguente bando:

7° bando IMI 2 (two stage) H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE
In particolare i topic:
 Validation of translational imaging methods in drug safety assessment (TRISTAN)
 Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and Parkinson’s
diseases
 Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain
 Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical trials with a
regulatory and patient access intention
 A comprehensive ‘paediatric preclinical POC platform’ to enable clinical molecule development for
children with cancer
Topics under the Big Data for Better Outcomes programme:
 Coordination and support action (CSA) for the big data for better outcomes programme
 Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (HF), atrial
fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients
Scadenza: 17 marzo 2016
---------------------------------------8° bando IMI 2 (interamente dedicato al virus Ebola)
L'unico topic è:
 H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+)
programme: future outbreaks
Il bando è sempre aperto e ha in totale 5 cut off: 16 marzo 2016 - 15 settembre 2016 - 16 marzo 2017 - 14
settembre 2017 - 15 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

BANDO RICERCA FISM 2016
Fonte: FISM onlus
E’ stato pubblicato il Bando FISM 2016 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio sulla sclerosi
multipla.
Con l'annuale Bando FISM - la Fondazione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - finanzia progetti di
ricerca di eccellenza e innovativi mirati a dare un importante contributo alla ricerca della causa, della cura, del
miglioramento dei servizi e della qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.
Anche nel 2016 metterà a disposizione dei ricercatori 3 milioni di euro.
Si sostengono progetti di durata annuale, biennale o triennale e progetti pilota annuali. Questi ultimi hanno lo
scopo di permettere al ricercatore di condurre studi preliminari in un campo di ricerca innovativo capace di aprire
nuove direttrici da esplorare.
In questi ultimi anni l’impegno è stato volto a valorizzare la ricerca in grado di lavorare con nuovi modelli
operativi, dove non uno, ma tanti attori, tra loro differenti (tra cui associazioni e fondazioni del mondo non profit)
lavorano insieme e collaborano per ottenere risultati e obiettivi comuni il più velocemente possibile. Anche per
questo sono valutati con favore progetti collaborativi che vedono coinvolti ed integrati più gruppi di ricerca verso
l’unico obiettivo di dare risposte alle persone.
Le domande di finanziamento per progetti ricerca e borse di studio potranno essere presentate a FISM
esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.aism.it/bandifism.
L’accesso al software bandi FISM è possibile attraverso la registrazione di un utente che deve coincidere
necessariamente con il proponente della domanda di finanziamento.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del giorno 22 aprile 2016 (il software non consentirà
l'invio di domande oltre il termine stabilito).

Scadenza: 22 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=bando_ricerca_presentazione
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PREMIO PER RICERCA SCIENTIFICA UNI.C.A.
Fonte: Unicredit
Uni.C.A.- “Unicredit cassa di assistenza per il personale del gruppo Unicredito italiano” ha bandito il premio per
la ricerca scientifica sul tema: “Stato dell’arte sulla sperimentazione relativa all’uso di cellule staminali per la cura
delle malattie neurodegenerative”, con la finalità di contribuire al finanziamento della ricerca scientifica su temi
relativi alla tutela della salute, valorizzando i talenti e premiando le competenze ed il merito.
Il premio ha un valore complessivo di € 30.000, i vincitori saranno i primi tre classificati a ciascuno dei quali verrà
riconosciuto un premio di € 10.000 al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Gli elaborati ammissibili per il premio devono avere per oggetto il tema succitato e dovrà essere originale, cioè
mai pubblicato in precedenza.
Per partecipare al bando, il candidato deve essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o, per i cittadini
extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità nonché aver conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo italiano in data non anteriore al 01/01/2011.
Scadenza: 31 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://unica.unicredit.it

PREMIO PINO CUCCI EDIZIONE 2016
Fonte: CRUI
L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus, da sempre a fianco della libera ricerca su CCSVI e Sclerosi
Multipla, per il 2016 prevede un premio di Laurea destinato a giovani ricercatori dall’importo di 1.300 euro
intestato al socio Pino Cucci per diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni
scientifiche sui i risultati delle ricerche su dell’Insufficienza Venosa Cerebro Spinale (CCSVI) e le sue
connessioni con la Sclerosi Multipla e altre patologie neurologiche e i progressi nel campo della loro
prevenzione, diagnosi e cura.
Il premio di Laurea Pino Cucci è destinato a un giovane laureato in Medicina e Chirurgia o Scienze
Infermieristiche ottenuta nel periodo da gennaio 2015 a febbraio 2016 presso una delle facoltà di Medicina e
Chirurgia o Scienze Infermieristiche italiane, che presenti un lavoro scientifico inedito su uno o più dei seguenti
temi: Epidemiologia, diagnostica, clinica, patologia, fisiopatologia, farmacologia, genetica, trattamento
endovascolare e chirurgia della CCSVI nella Sclerosi Multipla e in altre patologie neurologiche.
Il premio è intestato al socio fondatore e consigliere nazionale Pino Cucci che con la sua vita è stato di grande
esempio per molti malati di sclerosi multipla e CCSVI come lui.
Il premio sarà assegnato in occasione della seconda edizione della Settimana della CCSVI che si svolgerà
come nel maggio 2016
Scadenza: 26 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ccsvi-sm.org/?q=node/8134
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4. RICERCHE PARTNER

H2020 - NEW STRATEGY TO VALORISE THE DEODORISATION DISTILLATE FROM
VEGETABLE OIL REFINERY
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDUK20160205001
A UK leading land based and sports educational college/university centre is seeking European
academic/industry partners to form a land based European collaboration for an ERASMUS+ application,
focus to develop a multi-lingual platform to deliver accessible best practice e-learning into the land based
sectors (agriculture and horticulture for primary food production) and the supply chains in which they are
involved. Partners sought with interest in fisheries, dairy and horticultural production.
Type and role of partners sought: individual colleges/universities or industry organisations

Deadline: 11st March 2016

ERA-NET WATERWORKS: COMPANIES AND R&D INSTITUTIONS WITH A STRONG
BACKGROUND ON WATER BALANCE AND DATA ANALYSIS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20160210002
Spanish engineering company is coordinating a proposal for the ERA-NET WaterWorks call. The aim of the
project is to develop an innovative system that predicts the water balance in the basin taking into account
many sources of information. The results of the project will be used in the agriculture and forestry sectors.
Type and role of partners sought: companies and R&D institutions with a strong background on water
balance and data analysis.
Deadline: 11st March 2016
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H2020 ICT-29-2016 PHOTONICS KET CALL: GERMAN RESEARCH INSTITUTE IS
LOOKING FOR MEDICAL DEVICE COMPANY ACTIVE IN IMAGING
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDDE20160218001
A German research organisation active in the field of photonics for medical applications is looking for a
partner for the H2020 ICT-29-2016 Photonics KET Call. The consortium will create a medical device tool
visualising tissue vitality and supply with oxygen in parallel. The partner should be a medical device
company with market access and sales in intraoperative imaging. Its role will be to define the business
case and to design the user interface for the medical doctors.
Type and role of partners sought: medium-sized or large medical device company with marketing and sales
for intraoperative imaging
Deadline: 11st March 2016

FAST TRACK TO INNOVATION: COMPANIES OR TECHNOLOGICAL CENTRES FOR
THE MANUFACTURING OF CONFOCAL FLUORESCENCE MICROSCOPE WITH
MINIATURIZATION CAPACITY
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20160210001
A Spanish research centre specialized in the field of health sciences is looking for partners for a Fast Track
to Innovation Pilot proposal. The objective is the development of a new micro installation in order to test the
cytotoxic capacity of antitumor compounds in microgravity. They are looking for companies or technological
centres with capacity of manufacturing a confocal fluorescence microscope with miniaturization capacity.
Type and role of partners sought: Industry, technological centre collaborating in the manufacturing of a
miniature microscope
Deadline: 30th April 2016
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